I servizi

Comune di

Pre / post scuola
Refezione scolastica
Trasporto scolastico
Proposte per l’estate

Vanzago
Assessorato
all’Educazione
Ufficio Scuola

Dove iscriversi?
Ufficio Scuola,
Palazzo Calderara
via Garibaldi, 6
Tel 02.93962218 – 219 - 228

Quando iscriversi?
dal 24 giugno al 13 luglio 2019
per i servizi di mensa., trasporto,
pre e post scuola

La Scuola

in Comune
Comune di Vanzago
Ufficio Scuola
Tel. 02 – 93962218 – 219 – 228
scuola@comune.vanzago.mi.it
Orari di apertura
dal lunedì al sabato dalle
10.00 – 12.00
martedì - giovedì dalle
16.15-18.15

Servizi di Assistenza Scolastica

www.comune.vanzago.mi.it

Trasporto scolastico

Refezione scolastica

É un servizio erogato
tramite
graduatoria con priorità a coloro che
abitano più distanti da scuola e ai più
piccoli. All’atto dell’iscrizione viene
chiesto il pagamento del primo mese.

Pre/post scuola
É un servizio rivolto alle famiglie per
poter conciliare la vita professionale
con quella scolastica. In questo
tempo i bambini sono coinvolti in
attività ricreative e di gioco.
Pre
scuola

Post
scuola

Scuola
dell’Infanzia
Collodi

7.40 - 8.00

16.00 –
18.00

Scuola Primaria
Neglia

7.40 - 8.30

16.30 –
18.00

L’iscrizione
ai
servizio
di
trasporto, pre e post scuola è
ANNUALE
e
va
pertanto
rinnovata nel periodo di
iscrizione.

Per usufruire del servizio mensa è
necessario iscriversi.
L’iscrizione viene rinnovata ogni anno
automaticamente.
Al
momento
dell’iscrizione
viene
consegnata ai nuovi utenti una tessera
magnetica riportante un codice.
Nel mese di ottobre viene fornita una
password che permette di monitorare le
presenze e il saldo accedendo al sito del
Comune www. comune.vanzago.mi.it.
Il pagamento può essere effettuato
tramite:
- Addebito diretto in conto corrente (SDD)
- Pagamento online dal sito con carta di
credito
- In contanti con la tessera magnetica nei
seguenti esercizi:
- Bar del centro via Umberto 1
- Bar Ari e Giò (benzinaio) via Milano
- Pan di Zucchero – Via Gattinoni
- Carta Matta – Via Vittorio Emanuele
Il pagamento deve essere effettuato
regolarmente

Proposte per l’estate
Le iniziative per l’estate verranno
presentate nel mese di maggio e
sono
destinate
ai
bambini
frequentanti la scuola dell’infanzia e
la scuola primaria.
Le iscrizioni si riceveranno dal

13 al 25 maggio 2019.

Le fasce tariffarie e i dettagli di tutti
i servizi saranno disponibili prima
dell’apertura
delle
iscrizioni
consultando il sito istituzionale del
Comune di Vanzago:
www.comune.vanzago.mi.it

